
 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  
Direzione Generale per l’Amministrazione, l’informatica e le Comunicazioni 

UFF II 
Oggetto: affidamento biennale per esecuzione analisi fitostatica e fitopatologica 

per la valutazione delle condizioni biologiche e di stabilità degli alberi di 

Pinus Pinea ad alto fusto posizionati presso le aree di parcheggio del 

Ministero degli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale che 

necessitano di monitoraggio costante. 

 

VISTO il DPR n. 18 del 05.01.1967 e s.m.i., Ordinamento del Ministero degli 

Affari Esteri; 

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30.03.2001, “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO il DPR n. 95 del 19.05.2010, “Riorganizzazione del Ministero degli Affari 

Esteri”, come modificato dal D.P.R. del 29 dicembre 2016, n. 260, recante 

attuazione dell’art. 20 della legge 11 agosto, n. 125, nonché altre 

modifiche all’organizzazione e ai posti funzione di livello dirigenziale del 

MAECI; 

VISTO il DM n. 233 del 03.02.2017, registrato alla Corte dei Conti in data 

07.02.2017, Reg.ne –Prev. N.312, che disciplina gli Uffici interni alle 

Direzioni Generali; 

VISTA la legge 11 dicembre 2016 n. 232 – “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019"; 

VISTO il decreto n. 102065 del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 

dicembre 2016, pubblicato sul supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale n. 304 del 30.12.2016, 

contenente la tabella 6 relativa al bilancio MAECI 2017 – 2019; 

VISTO il DM 5021/25/BIS del 28.04.2017, registrato alla DGRI, con il quale il 

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha 

assegnato le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari dei CDR  a 

seguito della riorganizzazione del MAECI; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 2017, n. 1, registrato 

alla Corte dei Conti il 06.02.2017, Reg. 1, Foglio 294, con il quale 

vengono confermate al Dott. Eduardo Brunetti le funzioni di Direttore 

Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni a 

decorrere dal 16 dicembre 2016 

VISTO il D.M. 5500/888 del 01.07.2015, registrato alla Corte dei Conti il 

29.07.2015, reg. n. 1967, di predisposizione del Dr. Federico Balsani a 

Capo dell’Ufficio II della DGAI; 

VISTO VISTO il DM 235 del 07.02.2017, registrato alla Corte dei Conti il 

15.02.2017, reg. 733, che conferma l’incarico al dott. Federico Balsani a 

Capo dell’Ufficio II della DGAI a decorrere dal 16.02.2017; 

VISTO Il 5600/541 del 05.05.2017 con il quale sono state attribuite a seguito 

della riorganizzazione del MAECI, le risorse finanziarie per l’esercizio 2017 

ai Capi ufficio di questa Direzione: 

VISTO L’articolo 32 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., che 

dispone affinché, prima dell’avvio della procedura di affidamento dei 

contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

REGISTRATO ALLA D.G.A.I. 

D.M. N. 5512/577 
                         



VISTO l’articolo 36 del sopra specificato D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e, in 

particolare, il comma 2 lettera a) in materia di affidamento diretto per 

contratti di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro; 

CONSIDERATO che risulta necessario provvedere ad un aggiornamento  costante delle 

valutazioni di stabilità fitostatica,  degli esemplari di alberi  ad alto fusto 

che si trovano nei due parcheggi laterali dell’edificio della Farnesina  al 

fine di mettere in atto  eventuali  interventi di messa in sicurezza che si 

possono concretizzare anche attraverso interventi di sostituzione degli  

alberi stessi pericolanti.  

CONSIDERATO l’art. 15 del D.Lgs n. 81/08 che obbliga il datore di lavoro all’eliminazione 

dei rischi (o riduzione ove ciò non sia possibile) negli ambienti di lavoro, 

al fine di scongiurare danni al personale in servizio; 

CONSIDERATO  che tale attività risulta necessaria al fine di garantire la massima 

sicurezza a coloro che usufruiscono delle aree interne dei parcheggi 

laterali dell’edificio sia a coloro che  sostano ai margini delle predette 

aree; 

VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e 

delle Finanze per i servizi informativi pubblici, né il Mercato elettronico 

Mepa hanno attualmente attivato convenzioni per servizi di caratteristiche 

similari a quelli che si intende acquistare, alle quali poter eventualmente 

aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448 del 28.12.2001; 

RILEVATA la necessità di procedere ad un affidamento esterno a professionisti 

specializzati nella materia della sicurezza delle alberate, in quanto sono 

necessarie competenze particolari connesse all’impiego di strumentazione 

elettronica, secondo la metodologia operativa ed i criteri di valutazione 

stabiliti del V.T.A. (Visual Tree Assessment), e in osservanza a quanto 

indicato dal “Protocollo ISA sulla Valutazione della Stabilità degli Alberi”.  

CONSIDERAT0 l’opportunità di rivolgersi alla dott.ssa Sara Sacerdote  iscritta all’ordine 

dei dottori Agronomi e Forestali  di Roma, nota a questo Ministero per 

l’elevata competenza e specializzazione nella materia della sicurezza delle 

alberate ed in particolare dell’applicazione del metodo VTA e degli 

approfondimenti strumentali, avendo già fornito in passato valutazioni 

fitostatiche sugli alberi in questione conoscendo pertanto lo stato di salute 

pregresso;  

ATTESO che il costo preventivato sulla base di servizi precedentemente richiesti  

ammonta a circa 7.000,00 annui, oneri fiscali compresi; 

VISTO Il CIG n. ZE41E9478C 

 

DETERMINA 
1. Di avviare una procedura biennale per l'affidamento diretto del servizio di monitoraggio 

fitostatico del patrimonio arboreo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale alla Dott.ssa Sara Sacerdote, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lettera a) 

del D.Lgs. n. 50/2016;  

2. La spesa connessa alla presente procedura, per destinata a trovare copertura negli 

ordinari stanziamenti di bilancio e, in particolare, nel cap. 7256 per l’esercizio 

finanziario 2017 e 2018, per l’importo massimo di complessivo € 14.000,00, oneri fiscali 

compresi; 

3. Di nominare – ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 31, del D.Lgs 50/2016 - quale 

responsabile unico del procedimento il Capo dell’Ufficio II della DGAI; 

4. Il contratto verrà perfezionato mediante accettazione di scambio di corrispondenza, e le 

cui clausole essenziali sono le seguenti 

 il pagamento avverrà su presentazione di fattura elettronica, accertata la 

regolare esecuzione del servizio, entro 60 giorni dalla prestazione 

 L’Agronomo si obbliga a sottostare a gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari come previsti dall’art. 3, Legge 13 Agosto 2010, n.136. A tale fine, si 



impegna a rendere noto il conto corrente bancario o postale dedicato di cui 

all’art.3 della L. 136/10, inclusi i nominativi ed il Codice Fiscale dei soggetti 

delegati ad operare sul conto. Restano in ogni caso ferme le disposizioni 

sanzionatorie previste dall’art.6 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136. 

 L’Agronomo dovrà rendere apposita dichiarazione in merito all’esplicita 

accettazione dello sconto del 1% concesso a titolo di esonero della cauzione 

dovuta ai sensi dell’articolo 54 del R.D. 827/23.05.1924 oppure se intenda 

costituire detta cauzione a mezzo polizza fidejussoria o fidejussione bancaria; 

 l’Agronomo dovrà rendere, altresì, apposita dichiarazione in merito al possesso 

dei requisiti in ordine generale di cui all’articolo 80del D.Lgs 50/2016; 

 i rilievi dovranno essere realizzati entro trenta giorni dalla sottoscrizione del 

contratto; 

 in caso di ritardo imputabile sarà applicata una penale pari al 5% dell’importo 

complessivo per ogni decade maturata. 

 al termine dei rilievi dovrà essere consegnata al committente la relazione 

Tecnica relativa alle indagini di stabilità così come previsto dal protocollo ISA 

sulla valutazione delle stabilità degli alberi. 

Roma, lì 12.05.2017 

          Il  Capo dell’Ufficio   

Dott. Federico Balsani   
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